
O R I G I N A L E 

 

COMUNE DI ETROUBLES   COMMUNE D’ETROUBLES 
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA                   REGION AUTONOME  DE LA VALLEE  D’AOSTE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 3 

17/01/2013 

Oggetto:  Proroga del Piano Urbanistico di dettaglio di iniziativa pubblica inerente le 

sottozone del vigente P.R.G.C. AB1 – Capoluogo – e AF1 – Capoluogo lungo 

Artanavaz – ex zona A12 del Comune di Etroubles – Ai sensi dell’art. 48, 

comma 7, della L.R. 11/98. 

 

L’anno duemilatredici addì  diciassette del mese di  gennaio  alle ore 17  e  minuti 30, nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

N.      COGNOME  E  NOME         PRESENTE      ASSENTE  

              

       1       TAMONE MASSIMO   x  

       2 BIGNOTTI MARCO GIUSEPPE x  

       3 CERISEY FERRUCCIO x  

       4 MARJOLET SERGIO x  

      5 GERBORE MICHEL x  

      6 CHAPPUIS DENISE  x 

       7 COLLOMB MONICA ALFONSINA x  

       8 MACORI PAOLO x  

       9 POMAT MURIEL x  

      10 CERISE CARLO x  

      11 DEFFEYES CARLO x  

      12 BRACCO CRISTINA x  

      13 GODIOZ AURELIA x  

                  TOTALE 12 01 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sabina Rollet il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TAMONE MASSIMO nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione  dell’oggetto 

sopra indicato. 



Deliberazione di C.C.  n. 3/13 

 

Proroga del Piano Urbanistico di dettaglio di iniziativa pubblica inerente le sottozone del 

vigente P.R.G.C. AB1 – Capoluogo – E AF1 – Capoluogo lungo Artanavaz – ex zona A12 

del Comune di Etroubles – Ai sensi dell’art. 48, comma 7, della L.R. 11/98. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati i seguenti provvedimenti: 

 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 27 giugno 1981, avente per oggetto "Esame 

e adozione del P.R.G.C. del comune di Etroubles", approvato successivamente con 

modificazioni dalla Giunta regionale con provvedimento n. 4511 del 20.07.1983; 

 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 22 gennaio 2003, con la quale si approvava il 

P.U.D. di iniziativa pubblica inerente l’intera zona A12 Capoluogo  del P.R.G.C.; 

 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 16 dicembre 2004 avente per oggetto: 

“Adozione contestuale della variante n° 1 al P.U.D. di iniziativa pubblica inerente l’intera 

zona A12 del vigente P.R.G.C. del Comune di Etroubles e della variante non sostanziale 

riguardante la modifica del previsto tracciato relativo all’accesso al borgo da sud/ovest”; 

 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2 febbraio 2005, con la quale si approvava la 

variante n° 1 al P.U.D. di iniziativa pubblica inerente l’intera zona A12 del P.R.G.C.; 

 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 08 agosto 2006, con la quale si approvava la 

variante n° 2 al P.U.D. di iniziativa pubblica inerente l’intera zona A12 del P.R.G.C.; 

 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29 giugno 2007, con la quale si approvava la 

variante n° 3 al P.U.D. di iniziativa pubblica inerente l’intera zona A12 del P.R.G.C.; 

 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29 ottobre 2009 con la quale si adottava il 

testo definitivo della variante generale al vigente P.R.G.C.; 

 

- deliberazione della Giunta regionale n. 508 del 26 febbraio 2010 avente ad oggetto: 

“Comune di Etroubles  Variante sostanziale generale al piano regolatore generale 

comunale vigente, adottata con deliberazione consiliare n. 24 del 29/10/2009. Proposta al 

comune di modificazioni ai sensi dell’art. 15, comma 12, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11”; 

 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 7 aprile 2010, pubblicata in data 27.04.2010 

sul Bollettino ufficiale della Regione n. 18, con la quale sono state accolte integralmente le 

proposte di modificazione della Giunta regionale con deliberazione n. 508 del 26 febbraio 

2010 in merito alla variante generale al P.R.G.C.; 

 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 48, comma 7, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 

(Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) il termine di 



attuazione del PUD è fissato in dieci anni e che tale termine può essere prorogato dal Comune, 

anteriormente alla scadenza, per una sola volta e per non più di cinque anni; 

 

Rilevato che in data 22.01.2013 scade il termine decennale di attuazione del P.U.D. di 

iniziativa pubblica inerente le sottozone Ab1 Capoluogo  e Af1 –Capoluogo lungo Artanavaz  

(ex zona A12 Capoluogo ) del P.R.G.C.; 

 

Preso atto della validità del P.U.D. di iniziativa pubblica quale strumento urbanistico, che ha 

agevolato un numero consistente di interventi sul patrimonio edilizio esistente (realizzazione 

di balconi, abbaini, finestre, porte, parcheggi, sopraelevazioni, tettoie, ampliamenti 

volumetrici),  ha consentito di dare accesso al Borgo con il disegno di una nuova viabilità, 

decongestionandolo così dal traffico veicolare e ridotto sensibilmente i tempi di 

autorizzazione; 

 

Ravvisata la necessità, ai sensi della normativa vigente, di approvare la proroga al Piano 

Urbanistico di Dettaglio della zona A12 ai sensi dell’art. 48, comma 7, della l.r. n. 11/1998; 

 

Preso atto delle indicazioni ed indirizzi del P.T.P. e delle disposizioni contenute nella legge 

urbanistica l.r. n. 11/98; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario comunale ha espresso 

parere favorevole, ai sensi di legge, sotto il profilo della legittimità; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 48, comma 7, della l.r. 11/98, la proroga, per il termine 

massimo determinato in anni cinque, del P.U.D. di iniziativa pubblica inerente le sottozone 

Ab1 Capoluogo  e Af1 –Capoluogo lungo Artanavaz  (ex zona A12 Capoluogo ) del P.R.G.C.; 

 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici regionali in materia 

di urbanistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

    IL PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

TAMONE MASSIMO                                                      Sabina Rollet 

 

================================================================================= 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal    22/01/2013   ai sensi dell’art. 52 bis della l.r. n. 54/1998. 

 

 

Etroubles, lì  22/01/2013                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       Sabina Rollet 

 

===================================================================================== 

E S E C U T I V I T A’ 

 

La presente deliberazione, è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 52 

ter della l.r. 54/98. 

 

 

Etroubles, lì  22/01/2013                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       Sabina Rollet 

 

=================================================================================== 

 

 


